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COMUNE di IGLESIAS
Centro Direzionale di Via Isonzo, n. 5
09016 - IGLESIAS (CI)

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
composto in forma monocratica dal dott. Claudio Geniale (deliberazione di Giunta Comunale
n.61 del 28 marzo 2014);

Visto l’art.14, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n.150/2009 che attribuisce all’Organismo di
valutazione il compito di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione,
nonché dell’utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dallo stesso decreto,
dai

contratti

collettivi

all’amministrazione,

nel

nazionali,
rispetto

dai
del

contratti
principio

di

integrativi,

dai

valorizzazione

regolamenti
del

merito

interni
e

della

professionalità;
Vista la nota del Vice Sindaco, Simone Franceschi - prot. n. 3788 del 31 Gennaio 2017 - con la
quale si chiede al Nucleo di valutazione di entrare nel merito del progetto di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n.305 del 22 dicembre 2016, al fine della valutazione del
raggiungimento dei risultati;

CONSIDERATO
1. che con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 9 luglio 2016 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018 e che in più sezioni dello stesso
si evidenzia la necessità di dare corso con misure specifiche alla lotta alla evasione tributaria al
fine di incrementare il gettito tributario e che nello specifico si prevede di:
a) indirizzare la politica locale assicurando un gettito adeguato alle proprie necessità senza
trascurare il principio di equità contributiva e solidarietà sociale nonché valutare
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positivamente le attività svolte dall’Ente in relazione alla capacità di contrastare
l’evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità, anche per ad aumentare la
solidità del bilancio (cfr. pag.93);
b) accertare per gli anni pregressi la situazione dell’evasione tributaria fornendo tutte le
misure necessarie per contrastare tale fenomeno (cfr. pag.154);
c) fare della lotta all'evasione uno strumento fondamentale per il raggiungimento
dell'equità impositiva (cfr. pag.157);
2. che con deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 17 giugno 2016 è stata deliberata la
prosecuzione, per l'anno 2016, dell'obiettivo del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) e che
con deliberazione n. 305 del 22 dicembre 2016 è stato approvato il progetto “Evasione
tributaria” che si fonda proprio sui benefici derivati dall’implementazione del Sistema
Informativo Territoriale (S.I.T.);
3. che con determinazione n. 1203 del 24 giugno 2016 è stato costituito il gruppo di lavoro, ai
sensi dell’art.5 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 18 giugno 2014, in ordine a quanto previsto dalla
citata deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 17 giugno 2016 e che allo stesso sono state
attribuite le seguenti attività:
a) verifica delle unità immobiliari sul GIS e sul catasto - Uffici Toponomastica e
Statistica;
b) verifica delle posizioni tributarie – Ufficio Tributi;
c) predisposizione modulistica da inviare al cittadino – Ufficio Tributi;
d) consegna lettere di convocazione - Agente P.L.;
e) audizione cittadino- Ufficio Tributi;
f) predisposizione atti di accertamento .- Ufficio Tributi;
4. che con la stessa determinazione si attribuiva il coordinamento del gruppo di lavoro al
segretario generale e la responsabilità del progetto al dirigente dell’ufficio tributi;
5. che il gruppo doveva riunirsi periodicamente almeno una volta ogni 15 giorni e che della
riunione doveva essere redatto un sintetico verbale contenente l’elenco dei presenti;
6. che con nota prot. n.37333 del 20 ottobre 2016 i dipendenti, Renato Citzia e Roberto Alba,
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hanno trasmesso al Segretario Generale, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze e al dirigente
del servizio tributi, lo stato di avanzamento del progetto “Evasione tributaria” nell’ambito di
quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 17 giugno 2016;
7. che con nota prot. 46643 del 29 dicembre 2016, il responsabile del progetto, Renato Citizia,
e la responsabile dell’ufficio tributi, Laura Pasci, riferivano al Segretario Generale, al Sindaco,
all’Assessore alle Finanze e al dirigente del servizio tributi e al Responsabile del servizio
Personale l’esito delle attività di cui al progetto “Evasione tributaria” approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.305 del 22 dicembre 2016;
8. che il progetto “Evasione tributaria” prevedeva due fasi distinte, una dal 28 giugno al 15
settembre e l’altra dal 28 giugno al 31 ottobre;
9. che con diversi protocolli successivi alla data del 31 ottobre sono stati emessi i diversi
avvisi di accertamento, a seguito di quanto prodotto con le fasi 1) e 2) del progetto e che con
determinazione n. 2174 del 15 dicembre 2016 sono stati determinati gli accertamenti Tarsu
(Tassa rifiuti solidi urbani) anni 2011 e 2012, TARES anno 2013, TARI anni 2014 e 2015;
10.

che con la stessa determinazione sono state accertate, in relazione a quanto evidenziato

nella relazione prot. n.5001 dell’8 febbraio 2017, le sanzioni ridotte per ragioni di prudenza
ovvero le seguenti entrate tributarie,:
a) Cap. 90.2 “ Tarsu evasione anni precedenti” per € 86.519,64 codice bilancio
E.1.01.01.51.002;
b) Cap.340.10 “Sanzioni per illecito R.S.U. e varie” per € 89.185,69 codice bilancio
E.3.02.03.01.001;
c) Cap.575.10 “Interessi attivi di mora” per € 9.083,44 codice bilancio E.3.03.03.02.999;
d) Cap.1005/10 “Tributo da versare alla provincia” per € 36.655,83; codice bilancio
E.9.02.99.99.999;
e) CAP.

95.2

“Tares

anni

precedenti”

per

€

121.665,59

codice

bilancio

E.1.01.01.01.51.002;
f)

CAP. 96.10 “Tari recupero anni precedenti” per € 360.359,68 codice bilancio

E.1.01.01.01.51.002;
11.

che l’accordo decentrato del 28 dicembre 2016 prevedeva la destinazione di una somma
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pari ad € 21.000,00 del fondo delle risorse decentrate, comunque non derivata dalla specifica
disciplina vincolistica dell’art.15, comma 2 e dell’art.15, comma 5, anche in relazione a quanto
previsto dall’art.1, comma 236 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità per
l’anno 2016);
12.

che con parere del 23 dicembre 2016, prot. n.46553 del 28 dicembre 2016, l’organo di

revisione economico-finanziaria esprimeva parere favorevole alla pre-intesa del 20 dicembre
2016;

VISTA
1. la relazione di cui al prot. n.5001 dell’8 febbraio 2017, inviata tra gli altri anche al Nucleo di
Valutazione, dalla quale emergono ulteriori elementi, sia quantitativi che qualitativi, che
evidenziano la qualità del lavoro profuso nonché i risultati conseguiti dal gruppo di lavoro
nell’ambito dell’obiettivo strategico dell’Amministrazione di dare corso con misure specifiche
alla lotta alla evasione tributaria al fine di incrementare il gettito tributario;

ATTESTA
1. il pieno conseguimento dell’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Iglesias indicato
diffusamente nel Documento Unico di Programmazione – triennio 2016/2018 ovvero:
a) indirizzare la politica locale assicurando un gettito adeguato alle proprie necessità senza
trascurare il principio di equità contributiva e solidarietà sociale nonché valutare
positivamente le attività svolte dall’Ente in relazione alla capacità di contrastare l’evasione
e quella di riscuotere il credito con rapidità, anche per ad aumentare la solidità del bilancio
(cfr. pag.93);
b)accertare per gli anni pregressi la situazione dell’evasione tributaria fornendo tutte le
misure necessarie per contrastare tale fenomeno (cfr. pag.154);
c) fare della lotta all’evasione uno strumento fondamentale per il raggiungimento
dell’equità impositiva (cfr. pag.157);
e operativamente articolato nelle deliberazioni di Giunta Comunale n.114 del 17 giugno 2016 e
n. 305 del 22 dicembre 2016 e puntualmente rendicontato, in particolare, nella relazione prot.
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n.5001 dell’8 febbraio 2017, i cui effetti sono ricavabili nella determinazione n. 2174 del 15
dicembre 2016 con la quale sono stati determinati gli accertamenti Tarsu (Tassa rifiuti solidi
urbani) anni 2011 e 2012, TARES anno 2013, TARI anni 2014 e 2015;

PRENDE

ATTO

1. che, ai sensi dell’art.45 del D. Lgs. n.165/2001, compete ai dirigenti l'attribuzione dei
trattamenti economici accessori al personale dipendente in relazione a quanto previsto dai
contratti collettivi;

COMUNICA
1. che il presente atto sia trasmesso al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Dirigenti interessati,
ai Responsabili del Progetto “Evasione tributaria” e al Servizio Personale per gli adempimenti
conseguenti;
2. che il presente atto, secondo quanto previsto dall’allegato alla deliberazione dell’A.N.Ac.
n.1309 del 28 dicembre 2016, dovrà essere pubblicato in “Amministrazione trasparente” –
“Controlli e rilievi sull'amministrazione” – “Atti degli Organismi indipendenti di valutazione,
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” – “Altri atti degli organismi
indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”.

Nova Milanese, 08 febbraio 2017

Il Nucleo di valutazione
Dott. Claudio Geniale
documento firmato digitalmente
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